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PROGETTO LETTURA IN VITRO/ LA PROVINCIA DI BIELLA TRA LE 6 SCELTE A LIVELLO NAZIONALE

I libri aiutano i bambini a crescere
Il programma vuole allargare la base dei lettori tra 0 e 8 anni. Coinvolte scuole, comuni e biblioteche. Oggi evento a Pray

IL LIBRO/ OGGI ALLE 17 A MEZZANA

Il generale Minetti,
alpino meteorologo
Ricordi di un generale degli

Alpini, meteorologo, atleta,
soldato pacifico, questa la pre-
messa del libro “Le nuvole
nello zaino” scritto dal Ge-
nerale Giorgio Minetti, che
sarà presentato oggi alle ore
17, nella sala consiliare del
Comune di Mezzana Mor-
tigliengo. Una testimonianza,
o il lungo racconto di trent’an -
ni passati sulle montagne con
la penna sul cap-
pello. La storia di
un uomo, un Al-
pino, che oltre
soldato, è stato
un atleta, un ap-
passionato stu-
dioso della com-
plessa meteorolo-
gia delle alte quo-
te, infine poeta a
suo modo, della
natura alpestre.

Giorgio Minetti non ha
mai posato le pedule, gli sci, i
ramponi su un sentiero, una
parete, un nevaio, un ghiac-
ciaio, senza mettere insieme i
doveri di un ufficiale, respon-
sabile di una squadra, un plo-
tone, una compagnia, con
l’inesausta meraviglia
dell’ambiente, una specie di
religione e di amore, un in-
canto per la montagna che
l’ha accompagnato fin da ra-
gazzo. Giorgio Minetti, nato
nel 1930 a Gravellona Toce
(Verbania), si trasferisce pre-

sto a Torino con la famiglia e
fin da giovane frequenta le
m o n t a g n e.
Un amore durato tutta la

vita. Diploma di geometra,
frequenza alla facoltà di Eco-
nomia e Commercio, poi do-
po il servizio di leva come
ufficiale, la decisione della raf-
ferma. Inizia una vita piena:
Accademia di Modena, scuo-
la Militare Alpina di Aosta,

corsi di arrampi-
cata, sci, ghiaccio.
Diventa istruttore
e specialista di va-
langhe. Percorre
tutte le Alpi coi
suoi Alpini al tem-
po in cui c’erano
ancora muli, ma-
novre, marce in
estate e inverno
con ogni tempo,
esercitazioni Nato
in Norvegia, gare

di biathlon, 15 edizioni della
Marcialonga.
Prosegue la carriera mili-

tare, inventa Meteomont
mentre dirige da colonnello la
caserma Monte Grappa di To-
rino, con la Brigata Alpina
Ta u r i n e n s e.
Poi la pensione, ma non il

riposo, collabora come esper-
to meteo a giornali ed emit-
tenti tv, svolge attività di vo-
lontariato per le Olimpiadi
invernali a Torino nel 2006,
per la Sindone e, nel 2011, per
i 150 anni dell’Unità d’Italia.

PUBBLICO TV

Amici di Gisella
vanno a Striscia
Nuova trasferta in
compagnia degli “Amici
di Gisella”, questa volta
per partecipare come
pubblico alla diretta e alla
registrazione di due
puntate di “Striscia la
notizia”, il tg satirico di
Canale 5 condotto da
Ficarra e Picone. Il bus
partirà dal piazzale della
stazione ferroviaria di
Biella San Paolo alle 14
di mercoledì 24 aprile e,
come di consueto,
fermerà anche a Cossato
(piazzale stazione) e a
Carisio. Info:
015-25.45.833 oppure al
333-34.97.620.

STAGIONE SOCIALE

Annullato
concerto stasera
Non si esibirà la "Kazak
State Chamber Orchestra"
che questa sera avrebbe
dovuto suonare al Teatro
Sociale nell’abito di
Biella in Scena. Il
concerto è stato annullato
dagli organizzatori.

TEATRO DIALETTALE

Stasera a Pray
Corte dei Folli
Serata di apertura della
Rassegna Teatrale
“Mezza Stagione” di
Pray oggi alle ore 21.15
nel Salone Polivalente
Pray. In cartellone la
commedia “Tut par ‘na
pastilia” allestita dalla
Compagnia Teatrale “La
Corte dei Folli” di
Fossano. Les Dragèes
d’Hercule (le pillole d’Ercole)
è una commedia di
Charles Maurice
Hennequin e Paul
Bilhaud ed è stata scritta
nel 1904. Tradotta in
piemontese ed adattata
per il teatro, con
l’aggiunta di alcuni
personaggi non presenti
nel testo originale, da
Pinuccio Bellone e
“mu s i c a t a ” da Lino
Grasso. Ingresso 8 euro.

CONFERENZA

“Sorpresi dalla
gioia” al Liceo
Lunedì, alle 21, al Liceo
Q.Sella di via Addis
Abeba a Biella è in
programma la conferenza
“Sorpresi dalla gioia -
Incontrare C.S. Lewis”.
Relatori della serata a
ingresso libero il docente
di letteratura Edoardo
Rialti e lo studente
universitario Giacomo
Berchi.

IN BREVE

Vita&Ar ti Balosetti, successo a “La Civetta”

«Leggere, come io l’intendo, vuol dire
profondamente pensare» ha scritto il
grande Vittorio Alfieri.
Il progetto “Lettura In Vitro” si pre-

figge il nobile scopo di abituare i bambini
(da 0 a 8 anni) alla lettura sin da piccoli,
magari togliendoli dalle grinfie esclusive
della cattiva maestra televisione, certo
migliorata negli anni nella qualità di
programmi per bambini con il proli-
ferare di canali dedicati, ma pur sempre
strumento assai meno efficace per edu-
care la mente a pensare sin da piccoli.

Entra dunque nel vivo dopo una fase
di preparazione il progetto lanciato a
livello nazionale dal Centro per il libro e
la lettura di Roma che ha scelto come
partner la Provincia di Biella oltre che
quelle di Ravenna, Nuoro, Terni, Lecce
e Siracusa, insieme alla Regione Umbra.
E’ stato costituito un gruppo di coor-
dinamento locale composto dalla bi-
blioteca civica cittadina, con la respon-
sabile Patrizia Bellardone, il Comune di
Candelo, con la vicesindaca ed ex as-
sessore provinciale Mariella Biollino, il
comune di Occhieppo Inferiore e la sua
biblioteca, con Enrica Miglietti, il Co-
mune di Pollone con Marina Bigatto, gli
asili nido di Biella, con la direttrice
Maria Cristina Campigli, le scuole ma-

terne di Biella con l’insegnante dell’isti -
tuto comprensivo San Francesco, Cri-
stina Simone, la cooperativa Tantintenti
con Roxana Paredes e Roberta Bacchi,
l’editrice Lineadaria con Vincenzo Ler-
ro. La prima fase del progetto prevede
uno studio sulle abitudini di lettura dei
ragazzi e linee di intervento per cercare
di spingere al massimo l’utilizzo dei libri

giornali come Eco di Biella).

L’impor tanza del contatto precoce
dei bambini con la lettura ad alta voce è
del resto nota così come è scientifi-
camente dimostrato che essa stimola nei
più piccoli la curiosità, migliora la salute
psichica, affina la capacità di appren-
dimento, favorisce la comprensione del
linguaggio, produce un maggiore svi-
luppo cognitivo oltre a potenziare le

bibliotecari.
Tra le finalità generali del Progetto la

Provincia vuole includere quella di far
portare l’attenzione su ciascuna Biblio-
teca per promuovere una ricerca di nuovi
volontari (nonni, genitori, amici) e far
diventare continuativa la lettura di libri
ai bambini durante la settimana. Là
dove manca, si tratta di creare un cir-
cuito virtuoso tra Biblioteca, Asili Ni-
do/Scuole materne e famiglie. Con en-
tusiasmo hanno già aderito 32 Comuni
della Provincia.

Il primo evento che la Provincia di
Biella ha organizzato per la promozione
del Progetto Lettura In Vitro è previsto
in data 23 aprile, in occasione della
Giornata mondiale del libro (patroci-
nata dall’Unesco), durante la quale le
Biblioteche dei Comuni aderenti pre-
steranno alcuni libri, sul tema della let-
tura e delle filastrocche, agli asili nido
pubblici e privati (e dove assenti alle
Scuole materne) che le educatrici leg-
geranno ai bambini.
Già questo pomeriggio, alle 16 nella

biblioteca di Pray è in programma l’ap -
puntamento Progetto Nati per Leggere. Bi-
blioteca Vagabonda. Letture animate che
continuerà fino a martedì.

l R .E.S.

sin dall’età infantile.
Il programma si propone di allargare

la base dei lettori in Italia incoraggiando,
in particolare, le azioni destinate alla
prima infanzia e quindi coinvolge tutti le
istituzioni e i soggetti che comunicano
con le famiglie per la promozione della
salute fisica e mentale dei bambini (pe-
diatri, educatrici degli asili nido, in-
segnanti delle scuole materne ed ele-
mentari, bibliotecari, librai, editori e

esperienze emotive ed affettive. La stessa
Provincia, ha preso i contatti con la
direzione dell’Asl e con il Provvedi-
torato che hanno aderito al Progetto,
con i quali nei prossimi mesi verrà
sottoscritto un Patto locale per la let-
tura.
E’ stata fatta una promozione del

Progetto Lettura In Vitro in tutti i Co-
muni tramite una comunicazione rivolta
ai sindaci, agli assessori e ai referenti

Una trentina di appassionate
hanno presenziato giovedì scor-
so nei locali della libreria "La
Civetta" di Biella Piazzo alla
presentazione del famoso ma-
ke-up artist Davide Balosetti

che ha illustrato il suo nuovo li-
bro "Make It Up". Balosetti ha
effettuato gratuitamente assag-
gi di trucco personalizzato (f o-
to ) intrattenendo amabilmente
una platea entusiasta.


